
La solidarietà tra famiglie 
una risposta possibile  
ai bisogni emergenti 



Difficoltà nel contesto culturale 

• Conciliazione dei tempi di cura con i tempi 
lavorativi 

• Debolezza e frammentazioni delle reti 
relazionali 

• Disorientamento e rischi connessi al 
superamento dei momenti di passaggio e di 
cambiamento nei passaggi evolutivi della vita 



Fragilità e disagi dell’oggi 

• Cambiamenti di stili di vita correlati a 
modifiche delle condizioni di lavoro (povertà 
economica, cambiamento di status e delle 
relazioni) 

• Divisioni interne alla famiglia 

• Crisi nella coppia (e con i figli) 

• Dipendenze: da gioco, indebitamenti… 

• Fragilità e difficoltà personali (depressioni, 
derive psicologiche…) 



Un esempio 

La perdita del lavoro o una improvvisa 
precarizzazione, incidono: 
 

• sulle abitudini di vita consolidate 

• sulle aspirazioni individuali e familiari 

• sulla possibilità di elaborare e proiettare 

 un’immagine di sé nel futuro  

• sui liberi processi di scelta e discernimento 

 



Disagio individuale e familiare 

• Tutte queste sofferenze espresse da singoli 
soggetti hanno necessariamente una ricaduta 
su tutti i componenti del sistema famiglia. 

• Nei momenti di crisi quello che viene meno 
non è solo la stabilità del singolo, ma anche 
quella delle relazioni interne, perché viene 
messo in discussione l’equilibrio stesso della 
famiglia. 



Cambiare prospettiva 

Per rispondere in modo profondo ed efficace ai 
disagi che coinvolgono la famiglia, è necessario 
avere un approccio più globale: passare 
 

• da una cultura convenzionale…  
si enfatizza il sintomo e il singolo che lo 
esprime 
 

• … a una cultura relazionale 
si enfatizza la risorsa, il contesto di vita, le 
relazioni 



Una precisazione importante 
 

• Intervento specialistico a supporto del singolo 

• Intervento integrato a supporto della famiglia 

 

Risposta integrata  
alle diverse povertà 



La risposta al disagio  
non può che essere “familiare” 

• Si valuta la scarsa potenzialità degli interventi 
esclusivamente individuali sulle persone in 
condizione di disagio.  

• Si sceglie il contesto familiare, o il nucleo di 
appartenenza della persona, come  nuova 
frontiera di risposta ai bisogni del singolo.  

• Si opera in una prospettiva diversa: essere 
famiglie che “si prendono cura” di altre famiglie 
con storie di fragilità o problematicità, 
accompagnandole e sostenendole nel quotidiano.  



… qualche definizione 

• Forme di intervento che hanno l'obiettivo di 
potenziare, promuovere e arricchire competenze, 
abilità e risorse presenti nelle persone che vivono 
fasi particolari della propria vita. 

• Potenziare le competenze e le abilità specifiche 
della famiglia stessa per migliorarne 
ulteriormente il funzionamento e prevenirne 
eventuali sviluppi problematici che potrebbero 
compromettere la qualità e la stabilità delle 
relazioni familiari stesse. (liberamente tratto da definizione di Iafrate-Giuliani, 2006) 

 



Lo specifico  
di un sostegno di tipo familiare 

 
• L’apertura e  l’accoglienza, sperimentate già nella 

coppia, nei confronti dei figli, nel rapporto tra fratelli, 
nelle relazioni parentali allargate; 

• L’incontro, sviluppato attraverso relazioni quotidiane in 
cui misurarsi con i bisogni e le necessità degli altri ed 
educarsi ad un reciproco ascolto e dialogo; 

• L’alterità, vissuta e percepita superando con fiducia la 
paura della diversità iniziare a sperimentare in modo 
positivo il confronto con l’altro, imparando a percepirlo 
come risorsa che, in una dinamica di scambio, 
permette ad entrambi di crescere. 
 



 Opportunità concrete 
in un sostegno di tipo familiare 

• Condivisione delle diverse fasi di vita 

• Pianificazione economica 

• Accompagnamenti 

• Convivialità 

• Confronto su eventi significativi 



Il Valore aggiunto 

• Affiancare un’altra famiglia condividendo fatiche 
già superate e/o attrezzandosi per affrontarle 

• Vedere la difficoltà e il «problema» da una 
prospettiva esterna cioè senza esserne 
direttamente coinvolti 



 

Far diventare la famiglia ciò che è  

rafforzandone l’identità  

al fine di favorire i processi generativi e 
limitando i processi degenerativi 

 

 …. Un obiettivo che ha valore  
preventivo e promozionale 



Ogni famiglia è in sé 
“risorsa” e “bisogno”  

• La famiglia è un nucleo importante per ogni 
nuovo nato: senza adulti e legami tra loro, il 
figlio non potrebbe crescere e sopravvivere. 

• La famiglia è il luogo privilegiato dove 
imparare a tessere dei legami significativi e 
dove costruirsi una base sicura per poi poter 
vivere nel mondo.  



Risorsa e bisogno perché: 

• Nessuna famiglia è esente dalle difficoltà 

• Ogni famiglia che si affianca un’altra famiglia 
propone sostegno e vicinanza ma al tempo stesso 
può vivere sofferenze e difficoltà su altri ambiti 

• La famiglia non è un servizio che offre una 
prestazione ma è in quanto tale luogo di relazioni 
e sostegno reciproco che condivide e offre anche 
ad altri. 

• Svolge in quanto tale una serie di funzioni che 
nessun altro servizio è in grado di fornire. 

 



Una “risorsa” preziosa nella comunità 

• La famiglia diventa consapevole della sua 
identità e delle sue risorse, quindi si apre al 
supporto ad altre famiglie. 

• È scuola di umanità, in quanto luogo di 
scambio tra generazioni. 

• È soggetto carico di risorse da spendere a 
favore di altri, ma anche soggetto di bisogni e 
quindi con necessità di sostegno. 



In famiglia, tutti imparano da tutti. La famiglia 
educa per definizione, perché è un sistema di 

ridondanze, di relazioni circolari e di 
comportamenti interdipendenti. 
Una famiglia è  un "tutto intero”. 

 
(Laura Formenti, pedagogista Università Bicocca di Milano) 



A chi «serve» la solidarietà familiare  

• A chi aiuta: le famiglie che aiutano, aiutando, non 
perdono tempo, ma trovano la loro vera identità 
e si rafforzano anche internamente.  

• Ai genitori delle «famiglie in difficoltà», perché 
sono considerati non utenti ma partner e si 
assumono delle responsabilità. 

• Ai figli che hanno l’occasione di crescere senza 
negare la difficoltà, ma affrontandola 

• Ai servizi che riescono a raggiungere queste 
famiglie e ad attuare progetti di intervento globali 
e maggiormente efficaci  

 



Non ci si può più 
permettere di semplificare 

e ridurre la complessità 
della vita familiare a 

qualche “compito” ben 
assolto, né di connotare il 

disordine e l'incertezza 
come puramente negativi, 

perché da questo 
disordine dobbiamo 

imparare ad apprendere. 

 
(Laura Formenti, pedagogista 
Università Bicocca di Milano) 



PROMUOVERE E ACCOMPAGNARE  

RETI DI  

SOLIDARIETÀ TRA FAMIGLIE 



 
Caritas e solidarietà tra famiglie 

 

 

Una comunità che si prende cura  

rappresenta una risorsa insostituibile  

per accompagnare le famiglie  

nei momenti di fragilità o vulnerabilità 

 



Una Caritas ha il compito di  

animare a questa cura  

e la possibilità di esprimerla  

attraverso l’intreccio di interventi che possiamo 
raggruppare in 2 ambiti strettamente connessi: 

  

• l’ascolto diffuso delle famiglie  

• la solidarietà tra famiglie 

 

 



… in ascolto 

Diffondere e condividere buone pratiche di 
ascolto delle famiglie,  

allargando i “confini” del centro di ascolto, 

 «verso le periferie» 

al fine di raggiungere anche coloro che, pur 
essendo in difficoltà,  

non portano la propria domanda nei luoghi 
deputati ad accoglierla 

 



 
Sviluppare relazioni e produrre 

legame sociale 
  

« … l’impegno attivo nella costruzione  

di legame sociale è una scelta esplicita che 

cerca di mettere in campo energie e azioni  

per certi versi “antagoniste” al fenomeno 

della progressiva erosione della dimensione 
relazionale di molti contesti sociali 

contemporanei» Bauman, 1999 



Purtroppo però … 



FATICA NELL’ESPRIMERE UN BISOGNO … 

• Nell’ammettere di avere un bisogno  

• Per la vergogna nei confronti degli altri 
parrocchiani e cittadini 

• Per la “connotazione” degli spazi dedicati 
all’ascolto  

•  In una cultura del «cavarsela da soli» 

 

Rischio e conseguenza: 

vivere la propria sofferenza in solitudine! 

 



 
 

Il Prendersi cura, l’ I Care …  
Si trasforma in  dis-interesse:  

un sguardo indifferente e distratto, 
 il “passare oltre” della parabola del Samaritano 

 
 

Ripiegamento sulla dimensione “privata” dell’esistenza,  
i bisogni e le fragilità di chi “ci vive accanto”, 

NON SONO UN NOSTRO PROBLEMA 
 

Ostacoli nell’accorgersi dell’altro 
 



 
 

UNA CECITÀ CHE CI AVVOLGE …  

 



 
QUALE ALLORA IL COMPITO DI UNA CARITAS? 

COME SUPERARE QUESTI OSTACOLI? 

 
 

Come animare la comunità  

ad un prendersi cura condiviso, 

«evitando che le fatiche di molti,  

ricadano sempre sulle spalle di pochi»? 

 



 
PROMUOVERE CAPACITÀ DIFFUSA 

DI ATTENZIONE E ASCOLTO : 
 

• Ripensare il concetto di «privacy», evitando 
che diventi «indifferenza» 

• Coltivare EMPATIA, uno sguardo che si 
accorga delle difficoltà e dei bisogni 

• Pensare e ri-pensare alla cura in una 
prospettiva di corresponsabilità 

• Costruire, ri-costruire, ristrutturare un tessuto 
sociale abitato da trame e reti di solidarietà. 

 



 
VIVERE LEGAMI SOLIDALI TRA FAMIGLIE,  

QUALE SPAZIO AUTENTICO DI CARITÀ 

 

Ripensare le relazioni quotidiane  

familiari e comunitarie,  

attraverso gesti di condivisione e scambio  

che fondino legami di fraternità 

 



 
Una funzione «pedagogica», 

culturale ed educativa 
 

Spazi di confronto e scambio,  

accanto a «opere» concrete nel quotidiano,  

che divengano testimonianza per: 

. Le Famiglie 

. Le Reti sociali 

. Le Istituzioni 

 



 
Una funzione promozionale e di 

accompagnamento 
  

• una capillarità nell’ascolto e incontro del bisogno: la 
comunità come espansione del “centro di ascolto” 

 

• la proposta alle famiglie 

 

• operatori/famiglie che si pongano accanto alle famiglie 
solidali, garantendo loro spazi di ascolto, formazione 
supervisione e accompagnamento nella gestione di 
relazioni  

 



Dal sinodo 47°, il ministero della carità: 
 

• “… ogni famiglia viva la sua responsabilità in 
ordine al ministero della carità … nei più vasti 
rapporti intrafamiliari, sociali ed ecclesiali, 
mediante uno stile di solidarietà, di apertura e di 
accoglienza 

• … la comunità cristiana, valorizzi la multiforme 
esperienza di famiglie aperte all’accoglienza, 
perché diventino testimonianza feconda per tutti, 
occasione di riscoperta del valore della carità e 
fermento di nuove iniziative”. 

 



 
Come? 

  

DALL’IDEA ,  

AL PROGETTO 
 



 
in equilibrio tra .. 

 

FORMALE/INFORMALE 

STRUTTURATO/DESTRUTTURATO 

ESPLICITO/IMPLICITO 

«NASCOSTO»/VISIBILE 

 

 

 
 



 
FASE DELLA PROGETTAZIONE  

tre “ingredienti base”:  
 

• Una “REGIA” (équipe) 

• Una “CULTURA CONDIVISA di 
ACCOMPAGNAMENTO”  

• Un “METODO DI ASCOLTO E INCONTRO DEL 
BISOGNO”  

 



  
“SPAZI STRUTTURATI”  

DI RIFLESSIONE CONDIVISA …  
verso una pastorale d’insieme 

 
• le Caritas (responsabili e operatori) 

• i Sacerdoti 

• Gli operatori pastorali (catechiste, educatori … ) 

• Alcune famiglie attive nella comunità  

 



 
Un possibile coinvolgimento della rete: 

 
• SCUOLA 

• SERVIZIO SOCIALE 

• ALTRI SOGGETTI DEL TERRITORIO 

 



 
Attenzioni  

nella proposta alle famiglie: 
 

• Cura della motivazione 

• Formazione e sviluppo di competenze 
relazionali 

• Cura dell’aggregazione tra famiglie  

• Accompagnamento e tutoring delle 
esperienze 

 



 
Strumenti concreti di «lavoro» 

 
• percorso formativi iniziali  

• percorsi/colloqui di sostegno alla famiglia 
solidale, per sostenerla durante 
l’affiancamento ad un’altra famiglia in 
difficoltà  

• spazi di confronto e formazione permanente 

 

 



 
INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ  

DI «INTERCETTAZIONE» 
DELLE SITUAZIONI FAMILIARI DI DISAGIO  

 
• Comunicazione da parte dei rappresentanti 

della comunità parrocchiale, a partire dai 
volontari Caritas e dai centri di ascolto 

• Segnalazione da parte di realtà associative, 
consultori familiari, …   

• Segnalazione di famiglie in difficoltà da parte 
di servizi sociali territoriali  

 

 



 
 

FASE DI AVVIO DELL’ESPERIENZA  
 
 • Incontri singoli o momento di gruppo di taglio 

formativo 

• Promozione dei primi affiancamenti tra 
famiglie solidali e famiglie in difficoltà 

• Attivazione dei forme strutturate di sostegno  

 



 
Valorizzazione del protagonismo delle 

famiglie coinvolte nel progetto: 
 

• Collaborazione nella azione di promozione 
culturale sul territorio, per far nascere una reale 
cultura di attenzione alle famiglie in difficoltà 

• Collaborazione operativa per arrivare al 
coinvolgimento di altre famiglie interessate ad 
avviare percorsi di solidarietà  

• Coinvolgimento nella progettazione e 
realizzazione dei momenti formativi  

• Coinvolgimento di alcune famiglie 
nell’organizzazione operativa del progetto stesso  
 



 
Cura dei legami, 

come processo e metodo di lavoro 
 

• équipe 

• famiglie 

• caritas parrocchiale 

• parrocchia 

• soggetti della rete 

 



“ La fraternità è una dimensione essenziale dell’uomo,  

il quale è un essere relazionale  (...  )  

La famiglia è la sorgente di ogni fraternità,  

e perciò è anche il fondamento e la via primaria della pace,  

poiché, per vocazione, dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore (…)  

In molte società sperimentiamo una profonda povertà relazionale  

dovuta alla carenza di solide relazioni familiari e comunitarie.  

Assistiamo con preoccupazione alla crescita di diversi tipi di disagio,  

di emarginazione, di solitudine e di varie forme di dipendenza patologica.  

Una simile povertà può essere superata solo attraverso la riscoperta e la valorizzazione  

di rapporti fraterni in seno alle famiglie e alle comunità,  

attraverso la condivisione delle gioie e dei dolori,  

delle difficoltà e dei successi che accompagnano la vita delle persone ( …)  

La fraternità genera pace sociale perché crea un equilibrio fra libertà e giustizia,  

fra responsabilità personale e solidarietà, fra bene dei singoli e bene comune” 

       Papa Francesco 


